
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 22/07/2019 
 

 
OGGETTO: Codice C.I.G.:ZEA2951512  - Procedura di valore inferiore a 5.000 € per n.° 2 incontri di 

formazione docenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 –  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Premesso che si rende necessario di avviare una nuova esperienza di collaborazione attraverso n.° 2 

incontri di formazione per docenti; 
Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

– Visti: 
- l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
- l’obbligo introdotto dalla legge 296 del 27/12/2006, art 1 comma 449, in merito all’utilizzo delle 

convenzioni quadro Consip; 
- l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
- Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 
- Vista la disponibilità finanziaria del corrente bilancio; 
- Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 
- Dato atto che: 
- a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione di listini e ricerca internet , 

finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del 
seguente centro Medico COLSAN SURL ; 

- dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dal Centro Medico 
COLSAN SURL in quanto è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione; 

- Ritenuto di affidare il servizio di formazione  per l’importo di € 900,00  (IVA compresa) ed € 
100,00 (IVA compresa) per spese di formazione  ; 

- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 
267/2000; 

 
 



 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di seguito indicata, al centro 

medico COLSAN: 
 

2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

 
Articolo Quantità Prezzo unitario Totale IVA 

inclusa 

Corso di formazione del 04/05/2019 1 450,00 450,00 
Corso di formazione del 07/06/2019 1 450.00 450,00 
Spese organizzative  100,00 100,00 
TOTALE  1000,00 1000,00 
 
 
Copertino, 22/07/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ornella CASTELLANO 
       Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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